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PRIMO SPRINT ALLA MARCIALONGA CYCLING CRAFT
FINO AL 30 APRILE ISCRIZIONI AGEVOLATE

Martedì 30 aprile ultimo giorno per lo scaglione di iscrizioni agevolate
Già 2000 concorrenti registrati in gara
Si sceglie tra Mediofondo di 66 km e Granfondo di 116 km
Occasione per chi concorre alla Combinata Punto3 Craft


Cresce l’attesa per il 7° capitolo della Marcialonga Cycling Craft nelle trentine Val di Fiemme e Val di Fassa. Domenica 26 maggio Predazzo accoglierà i granfondisti e ancora una volta sarà festa Marcialonga per migliaia. Le iscrizioni stanno correndo veloci, e tenendo in considerazione anche il Challenge Giordana di quest’anno di cui la “Cycling” è terza tappa, il contatore partecipanti tocca già le 2.000 unità. 
Il menu offerto dagli organizzatori della gara trentina propone succulenti pietanze, come i nuovi passaggi per i paesi di Capriana e Anterivo, le scalate ai passi di Pampeago e Costalunga o l’affascinante Lago di Carezza, in provincia di Bolzano, dove transiterà anche il Giro d’Italia il giorno di vigilia di gara. Per poter vivere da vicino tutto questo e molto altro occorre consultare il sito www.marcialonga.it sezione Cycling Craft, e registrarsi alla prova di fine maggio, approfittando anche della tariffa agevolata di 28 € fino al 30 aprile. Dal giorno successivo ci sarà un leggero incremento delle tariffe fino a 33 € (fino al 24 maggio), mentre per chi si iscrive sabato 25 la quota da versare sarà di 40 €. Va ricordato che secondo il regolamento non si accettano iscrizioni in partenza.
Dopo Predazzo e il lungo tratto di leggera discesa lungo l’intera Val di Fiemme, si raggiunge il Lago di Stramentizzo e, come accennato, si sale verso Capriana e Anterivo. Questa è la prima vera salita di gara da cui arriveranno forse le prime indicazioni di classifica. La discesa seguente porta tutti a San Lugano e, dopo un tratto sulla SS 48, su di nuovo attraverso i paesi di Carano, Daiano e Varena, direzione Passo di Pramadiccio e Stava, dove il percorso Mediofondo svolta in direzione Tesero e il finish di Predazzo. Il tracciato “corto” misura 66 km e 750 mt/dsl. 
I granfondisti, invece, da Stava attaccano il Passo di Pampeago, scendono in picchiata verso Obereggen (BZ) e poi su di nuovo agli oltre 1700 metri in quota del Passo Costalunga, anticipato dal Lago di Carezza all’ombra del Latemar. Da qui in poi occorre giocare bene con i freni e lasciar correre la propria due ruote attraverso la Val di Fassa e il rientro a Predazzo, dopo 116 km totali e 2.352 metri di dislivello.
La Marcialonga Cycling Craft è parte dei circuiti Giordana, Nobili e Supernobili. Inoltre, l’evento ciclistico è il secondo della Combinata Punto3 Craft, che somma i punteggi degli eventi Marcialonga ovvero la ‘Cycling’, la granfondo invernale di fine gennaio e la podistica Marcialonga Running, quest’anno in calendario il 1° settembre.
Info: www.marcialonga.it

